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ESAME REGIONALE DI QUALIFICA PER AIUTO ISTRUTTORI E ISTRUTTORI DI TECNICA 

LEVIGLIANI (LU), 10/12 GIUGNO 2022 

Il Coordinamento Scuole di speleologia della Toscana organizza l’esame di qualifica per AI (aiuto istruttore) e 
IT (istruttore di tecnica) della Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della SSI, abilitante a livello 
nazionale (Regolamento – art.25). 

Per poter partecipare all'esame devono essere presentati i seguenti documenti: 

- Ricevuta di pagamento quota SSI per l’anno 2022; 
- Documento d'identità valido; 
- Domanda di partecipazione debitamente compilata; 
- Curriculum speleologico dettagliato firmato dal Direttore della propria scuola CNSS-SSI in cui figuri, 

ai sensi del regolamento, un’attività speleologica significativa di almeno due anni per aspiranti IT e 
lo svolgimento delle funzioni di AI in occasione di due corsi omologati. Per gli AI il curriculum 
speleologico da cui deve risultare almeno un anno di attività speleologica significativa deve essere 
firmato sempre dal Direttore della Scuola d’appartenenza, analoga procedura va seguita da un 
Gruppo SSI non sede di Scuola. In caso di appartenenza a Scuola di altra Regione è necessaria anche 
comunicazione (nullaosta) del Coordinatore Regionale della Regione di provenienza.  

- Agli aspiranti IT e AI provenienti da Regioni diverse da quella in cui si tiene l’Esame, è richiesto un 
nulla osta firmato dal CR della Regione di provenienza in aggiunta al curriculum di attività. In 
mancanza di tale nulla osta, l’iscrizione all’Esame non può essere ritenuta valida e anche l’eventuale 
qualifica, comunque conseguita senza aver presentato il documento, verrà ritenuta nulla. - Estratto 
dall’Art.25 del Regolamento CNSS-SSI. 
 

La documentazione richiesta deve essere inviata via e-mail a: fabrizio_serena@hotmail.com entro il termine 
per la richiesta d’iscrizione. In caso di mancata presentazione entro il termine improrogabile del 31/05/2022 
la domanda non verrà considerata valida. 

I partecipanti dovranno essere provvisti di attrezzatura personale per la progressione su corda come previsto 
dalle Norme Tecniche (punto 4) e di sacca d'armo completa. 

Le norme da osservare durante lo svolgimento degli esami sono consultabili in Norme Tecniche (punto 5). 

Gli argomenti di cui sarà oggetto l'esame sono visionabili in Norme Tecniche (punto 6). 

All'atto dell'iscrizione sarà richiesto il versamento della quota di partecipazione di € 50,00 a copertura delle 
spese organizzative e comprensiva di vitto e pernotto in sacco a pelo e materassino o in tenda. 

Il Coordinatore della Scuola Regionale 

Fabrizio Serena 

 


